
Al Dirigente Scolastico Dell’Istituto Comprensivo di Villongo (BG) 
Classi 4e - 5e e classi - Scuola secondarie di 1° grado 
 
RICHIESTA USCITA AUTONOMA ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI 
 
I sottoscritti__________________________________ 
 
nat_  a_______________ il_____________________ 
 
nat_  a_______________ il______________________ 
 
esercenti la potestà genitoriale sull’alunn___________________________ 
 
frequentante la classe______________ della scuola primaria/ secondaria___________ 
dell’Istituto Comprensivo di Villongo 

DICHIARANO 
• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di condividere ed 
accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e 
potenziale sui minori; 
• di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico in caso di uscita autonoma 
questa ricade interamente sulla famiglia; 
• di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto 
maggiorenne per il ritiro dell’alunno; 
• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei pericoli potenziali; 
• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale 
del/la propri_ figli_; 
• di esercitare un continuo controllo sul minore; 

CHIEDONO 
che l’alunn_, al termine delle attività didattiche, possa essere autorizzat_ ad uscire 
autonomamente, senza la presenza di accompagnatori. 

S’IMPEGNANO 
• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la propri_ figli_ per evitare eventuali 
pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 
• a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 
• a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso 
insorgano motivi di sicurezza; 
• a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed 
atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada. 
Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente 
richiesta. 
 
Villongo, 
 
In fede  
Firma della madre*______________________ 
 
Firma del padre*_________________________ 
(o di chi ha la responsabilità genitoriale) 
 
* Nel caso di firma di un solo genitore compilare qui sotto 
 



Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara 
di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Data __________________Firma_____________________________ 
 
Vista la richiesta dei genitori; Informati i genitori sulle disposizioni giuridiche ed 
amministrative in merito all'assunzione di responsabilità nei confronti dei minori a carico 
dei genitori stessi e della scuola nonché delle disposizioni organizzative da questa 
predisposte; 
Preso atto della dichiarazione dei genitori in riguardo alla autonomia ed 
affidabilità del proprio figlio ancorché minorenne; 
Valutate attentamente le condizioni ambientali e di contesto e non ravvisando alcun 
elemento di pericolosità potenziale prevedibile; 
Considerate le caratteristiche personali dell'alunno, l'età e il livello di autonomia 
personale; 
 
Il Dirigente scolastico AUTORIZZA 
l’alunno/a_____________________________ 
 
della classe___________________________ del plesso di_________________________ 
 
ad uscire autonomamente senza la presenza degli accompagnatori a condizione che i 
genitori avvisino la scuola nel caso in cui si verifichi qualche problematica improvvisa 
oppure se si modifichi una delle condizioni precedentemente  indicate 
Villongo, lì________________________ settembre 2017  
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mastrogiovanni Maria Luisa 
 
Da riconsegnare ai docenti 


